
            
 

 

 
 

 
 

Club organizzatore 
 

SCI CLUB ADAMELLO ALTAVALCAMONICA  
BS13 

SS.NAZIONALE N°91 
25059 VEZZA D’OGLIO (BS) 

 

Mobile Marta +39 3351745721 
Francesco +39 3490823015 

Email: pontedilegnoskischool@gmail.com 



Comitato organizzativo 
 

SCI CLUB ADAMELLO ALTAVALCAMONICA 
Presidente del c.o.: Giulio Rizzi 

Responsabile snowboard team: Francesco Sandrini 
Responsabile di pista: Francesco Sandrini 

Cronometristi: Cronometristi Pontedilegno 
Segreteria: Marta Cassi 

Media, comunicazione e sponsor: Riccardo Sandrini e Ivan Baldi 
 

 

Regole della competizione 
 

Le competizioni avverranno nell’osservanza delle norme FISI vigenti. 
 

 

Localizzazione dei tracciati 
 

Skiarea: Comprensorio Pontedilegno Tonale Adamello Ski 
 

GS: Pista Roccolo Gara Temù 
Altitudine di partenza 1890m, arrivo 1700m, dislivello 190m, lunghezza 1000m 

 
SBX: Pista Valena Passo Tonale 

Altitudine di partenza 2013m, arrivo 1889m, dislivello 124m, lunghezza 850m 
 

 

 
Iscrizioni 

 
Le iscrizioni devo pervenire tramite mail a pontedilegnoskischool@gmail.com 

entro il giorno  

Lunedi 28/03/2016 
 

Quota di iscrizione per ogni concorrente per giorno della gara:  
€ 12,00 a giorno. 

 
Quota skipass allievi/ragazzi € 24,00. 

Quota skipass baby/cuccioli € 21,00. 
 

Quota skipass allenatori € 24,00 max 2 per società. 
 

Cauzione per Team (pettorali): € 50,00. 
 

 
 

 
 



 

Meetings 
 

GS  

Venerdì 01 Aprile 2016 alle ore 18:00, presso sala Consigliare di Temù, piazza 
pellegrinaggio in Adamello. 

SBX 
Sabato 02 Aprile 2016 alle ore 18.00, presso sala Consigliare di Temù, piazza 

pellegrinaggio in Adamello. 
 

Pettorali 
 

GS 
Presso Rifugio Roccolo Ventura, arrivo seggiovia Roccolo Ventura Temù. 

SBX 
Presso bar Magic al Passo del Tonale adiacente pista Valena. 

 
Tutti gli iscritti devono indossare il pettorale durante la gara (ispezione, 

training ufficiale qualifiche e gare) 

Ritiro n° 1 persona per club 
 

Tutti i pettorali devono essere resi all’organizzazione al termine delle 

gare GS e SBX con restituzione cauzione di €50,00!!!  
 
 
 

 
 

 
 
 

  



VENERDI 01 Aprile 2016 

18:00 Meeting GS e ritiro pacchi gara. 

 

SABATO 02 Aprile 2016 GARA GS 

8:30 Apertura impianti 

8:30 Ritiro pettorali presso Rifugio Roccolo Ventura  

9:15/9:45 Ispezione GS 

10:00 Partenza gara 

15:00 Premiazione gara  GS presso piazza pellegrinaggio in Adamello Temù 

18:00 Meeting SBX  e ritiro pacchi gara. 

 

DOMENICA 03 Aprile 2016 

8:30 Apertura impianti 

8:30 Ritiro pettorali bar Magic pista Valena 

9:00/9:20 Ispezione SBX 

9:30/10:30 Training 

10:45 Batterie e a seguire finale 

15:30 Premiazioni presso bar La Baracca Passo del Tonale sulle piste. 

NB: il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche in corso d’opera. 

 

 

 



RECLAMI : eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria per iscritto e 

accompagnati dalla tassa di 50,00€, secondo le norme previste dal RTF. Il presente 

programma può essere soggetto a modifiche senza preavviso se queste si rendessero 

necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. Per quanto non contemplato 

nel presente programma, valgono le norme del RTF. Info-line MARTA 3351745721 

1.2 REGOLAMENTI TECNICI FEDERALI Per regolamenti tecnici federali (RTF) si intendono i regolamenti emanati dagli organi 

internazionali a cui la FISI aderisce salvo quanto diversamente deliberato per ogni disciplina dal Consiglio Federale (CF) e pubblicato 

annualmente sull’Agenda dello Sciatore le cui disposizioni vanno applicate integralmente. I RTF definiscono le norme che devono 

essere adottate dalle Società che organizzano le gare inserite in tutti i calendari federali (nazionali, regionali e provinciali) e dagli 

atleti che vi partecipano. Tutte le decisioni in merito alla violazione e/o all’interpretazione dei RTF sono in prima istanza di 

competenza della Giuria. Per le gare inserite nei calendari internazionali, valgono le norme emanate dai rispettivi organi 

internazionali.  

 

 

DISPONIBILITA’ HOTEL CONSORZIATI 

“CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN SNOWBOARD” 2/3 APRILE 2016 

 

 

PONTE DI LEGNO 
 

Hotel Garnì Pegrà*** 

Via Nazionale 11 25056 Ponte di Legno BS 

+39 0364/903119 

www.hotelpegra.com - info@hotelpegra.com 

€ 35,00 + € 15,00 (cena nel ristorante convenzionato) per persona al giorno: 1 giorno 

in mezza pensione 

€ 33,00 + € 15,00 (cena nel ristorante convenzionato) per persona al giorno: 2 giorni 

in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 20 camere doppie 

n. 3 camere triple 

n. 3 camere quadruple 

 

Hotel Bellavista*** 

Piazzale Europa 1 25056 Ponte di Legno BS 

+39 0364/900540 

www.bellavistahotel.com – bellavista@bellavistahotel.com 

€ 59,00 a persona in camera doppia: 1 giorno in mezza pensione 

€ 53,00 a persona al giorno: 2 giorni in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 2 camere singole 

camere doppie a uso singola a richiesta 

http://www.hotelpegra.com/
mailto:info@hotelpegra.com
http://www.bellavistahotel.com/
mailto:bellavista@bellavistahotel.com


n. 23 camere doppie 

n. 3 camere triple 

n. 13 camere quadruple 

 

Hotel Mignon*** 

Via Corno D'Aola 11 25056 Ponte di Legno BS 

+39 0364/900480 

www.albergomignon.it – info@albergomignon.it 

€ 55,00 a persona: 1 giorno in mezza pensione 

€ 100,00 a persona: 2 giorni in mezza pensione 

 

Stanze disponibili: 

n. 3 camere singole (supplemento 20%) 

n. 18 camere doppie 

n. 11 camere triple 

n. 6 camere quadruple 

 

 

Hotel Pineta*** 

Piazzale Europa 31 25056 Ponte di Legno BS 

+39 0364/91259 

www.hotelpineta.biz – info@hotelpineta.biz 

€ 60,00 a persona: 1 giorno in mezza pensione 

€ 55,00 a persona al giorno: 2 giorni in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 2 camere doppie a uso singola 

n. 10 camere doppie 

n. 3 camere triple 

n. 3 camere quadruple 

 

Hotel Bleis*** 

Via Corno d’Aola 4 25056 Ponte di Legno BS 

+39 0364/900061 

www.hotelbleis.com – info@hotelbleis.com 

€ 52,00 a persona: 1 giorno in  mezza pensione 

€ 96,00 a persona: 2 giorni in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 4 camere singole 

n. 5 camere doppie 

n. 9 camere triple 

n. 3 camere quadruple 

 

Hotel La Tana dell’orso*** 

Via Case Sparse 25056 Località Valsozzine Ponte di Legno BS 

+39 0364/901036 

www.latanadellorsopontedilegno.it – info@latanadellorsopontedilegno.it 

http://www.albergomignon.it/
mailto:info@albergomignon.it
http://www.hotelpineta.biz/
mailto:info@hotelpineta.biz
http://www.hotelbleis.com/
mailto:info@hotelbleis.com
http://www.latanadellorsopontedilegno.it/
mailto:info@latanadellorsopontedilegno.it


€ 85,00 a persona: 1 giorno in mezza pensione 

€ 170,00 a persona: 2 giorni in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 1 camere singole 

n. 1 camere doppie a uso singola 

n. 2 camere doppie 

n. 1 camere triple 

n. 1 camere quadruple 

 

Hotel Raggio di Luce**** 

Via Valeriana 46 - Loc. Plazza 25056 Ponte di Legno BS 

+39 0364/900852 - +39 338/1140510 

www.hotelraggiodiluce.it – info@hotelraggiodiluce.it 

€ 60,00 + € 20,00 (cena nel ristorante convenzionato) a persona: 1 giorno in mezza 

pensione 

€ 55,00 + € 20,00 (cena nel ristorante convenzionato) a persona al giorno: 2 giorni in 

mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 2 camere doppie 

n. 4 camere triple 

n. 2 camere quadruple 

n. 4 bilocali 5/6 persone 

 

Pensione Sant’Angela* 

Corso Trieste 23 25056 Ponte di Legno BS 

+39 0364/91713 

www.pensionesantangela.com – info@pensionesantangela.com 

€ 44,00 a persona in camera doppia al giorno: 1giorno in mezza pensione 

€ 40,00 a persona in camera doppia al giorno: 2 giorni in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 1 camere singole 

n. 10 camere doppie 

n. 6 camere triple 

n. 5 camere quadruple 

 

Casa per ferie Pavoniani 

Via Bonicelli 21 25056 Ponte di Legno BS 

+39 0364/900815 

casaferie.pavoniani@virgilio.it 

€ 35,00 a persona al giorno: 1 giorno in mezza pensione 

€ 32,00 a persona al giorno: 2 giorni in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 10 camere doppie 

n. 10 camere triple 

n. 10 camere quadruple 

 

http://www.hotelraggiodiluce.it/
mailto:info@hotelraggiodiluce.it
http://www.pensionesantangela.com/
mailto:info@pensionesantangela.com
mailto:casaferie.pavoniani@virgilio.it


 

TEMU’ E DINTORNI 
 

Hotel Sciatori*** 

Via Roma 77 25050 Temù BS 

+39 0364/906333 

www.iridehotels.com – sciatori@iridehotels.com 

€ 55,00 a persona: 1 giorno in mezza pensione 

€ 100,00 a persona: 2 giorni in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 10 camere doppie 

n. 10 camere triple 

n. 15 camere quadruple 

 

Hotel Veduta dell’Adamello*** 

Via Roma 123 25050 Temù BS 

+39 0364/906404 

www.vedutadelladamello.it – info@vedutadelladamello.it 

€ 50,00 per persona: 1 giorno in mezza pensione 

€ 48,00 per persona al giorno: 2 giorni in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 1 camere singole 

n. 1 camere doppie uso singola 

n. 1 camere doppie 

n. 1 camere triple 

n. 2 camere quadruple 

 

Hotel Eden*** 

Via Castello 19 25050 Temù BS 

+39 0364/1873035 - +39 392/1686464 

www.albergoeden.eu – eden@albergoeden.eu 

€ 50,00 a persona: 1 giorno in mezza pensione 

€ 48,00 a persona al giorno: 2 giorni in mezza pensione 

Stanze disponibili: 

n. 1 camere singole 

n. 1 camere doppie a uso singola 

n. 1 camere doppie 

n. 1 camere triple 

n. 2 camere quadruple 

 

http://www.iridehotels.com/
mailto:sciatori@iridehotels.com
http://www.vedutadelladamello.it/
mailto:info@vedutadelladamello.it
http://www.albergoeden.eu/
mailto:eden@albergoeden.eu

